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Azienda agricola “Toro e Catena ”

L'azienda agricola “Toro e Catena ” è una delle realtà più sig nificative del territorio della
Piana di Catania, zona vocata, per condizioni pedoclimatic he, alla produzione di
arance pigmentate. Costituita nel 1997 con l'attuale denom inazione sociale, ma già
operante in altra forma sin dagli anni settanta, l'azienda s iciliana "Ortofrutticola Toro
& Catena Srl" produce e commercializza agrumi sul mercato na zionale ed estero, a
marchio "LA LEONESSA" e "T&C" (per la merce di prima categori a) e a marchio
"VALERY" (per la merce di seconda categoria).

Per quanto riguarda la produzione agrumicola, il volume ann uo si aggira intorno alle
15.000 tonnellate, di cui l'85% destinato a mercato del fres co (55% all'estero – 35% in
Italia) e il resto avviato alla trasformazione industriale .



�Sito

L'azienda dispone di uffici commerciali e amministrativi, più un magazzino di
lavorazione che copre una superficie complessiva di 20.000 mq. Qui sono ubicati 2
impianti di frigoconservazione, 1 impianto di cernita e pre -calibratura e 1 impianto di
calibratura e confezionamento all’avanguardia.



All'interno del magazzino le arance vengono sottopo ste ad un processo di lavorazione che 
parte dall'eliminazione dello scarto, a cui seguono  la pulitura, la calibratura per pezzatura del 

frutto e infine la bollinatura e il confezionamento  nelle apposite cassette.



�Prodotto 
Il prodotto commercializzato dall'impresa è costituito da lle seguenti varietà di arance

tipiche della zona.

Le rosse siciliane sono uniche per gusto, pigmentazione e ca ratteristiche organolettiche.
Secondo studiosi ed esperti, le coltivazioni della Sicilia orientale producono al meglio
delle loro potenzialità grazie alle condizioni climatiche , che fanno riscontrare
considerevoli escursioni termiche nel periodo della matur azione dei frutti, e alla
particolare composizione del terreno: la diversità biolog ica è dunque caratterizzata da
un clima che risente della millenaria attività dell'Etna.

Varietà Periodo Volume 
(Ton)

Mercato 
estero (%)

Mercato 
italiano 
(%) 

Trasformazione
industriale (%)

Tarocco Dic - Apr 7500 60 25 15
Moro Dic - Feb 2000 70 20 10
Sanguinello Mar - Apr 100 70 20 10
Valencia Apr - Giu 500 10 80 10

Navel 1000 0 90 10
Mandarino Gen -Mar 150 70 30 0
Limone Ott - Mag 50 50 50 0
Totale 12200 55 30 15



�Persone 
L'impresa è esercitata sotto forma di azienda individuale. Il propietario, il signor

Sebastiano Catena, è il figlio del fondatore, che nel 1969 fe ce costruire lo stabilimento
e iniziò l'attività. La struttura organizzativa è di tipo fu nzionale, in quanto le atttività
svolte sono divise in 4 grandi aree, gestite da respondabili che dipendono
direttamente dal proprietario. Le 4 funzioni sono: acquist i, vendite, lavorazione e
stoccaggio e produzione agricola.



La struttura organizzativa dell'aziend può essere rapp resentata dal seguente 
diagramma: 

Direzione generale
1 proprietario: Sebastiano 

Catena

Segreteria amministrativa
5 ragionieri

Acquisti Lavorazione e
Stoccaggio Vendite

Produzion
e 

agricola

�1 
responsabile

�30 operai

�1 
responsabile

�2 operai

�1 responsabile
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alla 
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dei terreni di 

proprietà
�120 braccianti 

agricoli
stagionali



�Territorio
L'impresa si caratterizza per un legame molto forte con il proprio terr itorio in quanto il

prodotto è una risorsa naturale, i principali fornitori di b eni e servizi sono imprese locali
e tutti i lavoratori dipendenti e i braccianti stagionali so no residenti a Palagonia o nel
territorio ad esso circostante. L'impresa partecipa a nume rose iniziative di beneficienza
a favore del territorio e promuove degli stage aziendali per gli alunni dell'istituto
commerciale di Palagonia; inoltre è uno degli sponsor della “Sagra dell'Arancia a Polpa
Rossa” che si tiene ogni anno nella zona.



�Fonti informative:

� Conoscenza acquisite personalmente

� Sito web dell'azienda


